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GUIDO BRAINI (1932–2015)
Questo scorso 4 marzo Guido Braini ci ha lasciati. Era
nato il 23 giugno 1932 a Sermino (Capodistria). Esule
in Italia nel 1954, era emigrato in Canada nel 1960 a
bordo della motonave
Vulcania.
Fu presidente del
Club Giuliano–Dalmato
di Toronto per ben quattro mandati dal febbraio
2001 al marzo 2012 (con
una breve pausa nel
biennio 2006–08 quando, per ragioni di salute,
Guido dovette lasciare
l’incarico). Come presidente, Guido seppe non
solo dirigere abilmente
la nostra associazione,
ma anche ispirare tutti i
nostri soci con l’esempio della sua buona
volontà, nonché del suo
amore per la Patria e per la nostra Cultura.
La sua calma e la sua visione bilanciata del mondo
non prevenivano, però, una presa di coscienza molto
accorata della tragedia degli Italiani d’Istria, Fiume, e
Dalmazia. Degno e valoroso rappresentante della
nostra comunità, sapeva cosa dire di noi e della nostra
storia in momenti ufficiali come anche in incontri
privati con le varie autorità italiane che sono passate
per Toronto, da ambasciatori a consoli, da direttori di
istituti a politici regionali, da dirigenti di associazioni
a dirigenti d’aziende – e con tutti seppe mantenere e
ricevere il rispetto dovuto, anche in momenti difficili
per la nostra comunità.

Sotto il suo abile leadership il Club ha organizzato
un gran numero di eventi speciali, per non dire nulla
delle varie feste di primavera e feste d’autunno, picnic estivi, San Niccolò, e
così via che marcano il
nostro anno sociale.
Fu sotto la sua abile
amministrazione che il
nostro Club riuscì, finalmente, a trovare una
sede stabile – non più
incontri dell’esecutivo in
scantinati di amici o in
salette imprestate, ma
nella nostra propria sede
presso il Centro Veneto
di Woodbridge. All’
inaugurazione della
nostra sede il 5 aprile
2003 erano presenti non
solo molti dei nostri
soci, ma anche le massime autorità comunali di Woodbridge, tra le quali il
sindaco Michael Di Biasi, e quelle consolari italiane
di Toronto, tra le quali il console generale Riccardo
Zanini.
Con Guido al timone si celebrò il 35mo anniversario della fondazione del nostro Club (1968–2003) e
poi, nell’ottobre 2008, Guido era nuovamente al
timone per la celebrazione del 40mo anniversario del
nostro Club, una grande serata di gala alla quale
partecipò anche il Presidente del Consiglio Regionale
della Regione Friuli-Venezia Giulia Edouard
Ballaman.
Guido ci rappresentò a Trieste nel marzo 2004 in
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1956 (2005).
E fu lui a portare a Toronto nel novembre 2005 la
mostra documentaria sull’immigrazione giulianodalmata in Canada, una mostra allestita al Columbus
Centre ed aperta alla presenza del Console Generale
d’Italia Luca Brofferio, del Presidente della Regione
Friuli-Venezia Giulia Riccardo Illy, e varie altre
autorità sia canadesi che italiane. La mostra ebbe un
tale successo che fu poi riallestita in altri luoghi in
Canada – Vancouver, Ottawa, London, a Montreal, e
persino presso l’Università di Toronto.
Tante le varie iniziative ideate, organizzate, e
portate in porto da Guido, come anche tanti i suoi
vari articoletti nel nostro El Boletin.
Nel marzo 2012, al momento di cedere la presidenza del Club, Guido ci scriveva: “sono arrivato a
80 anni e, come si dice tra di noi, ‘xe ora de tirar i
remi in barca.’ Una frase semplice che però completa un viaggio molto interessante.” (El Boletin, 149,
p. 3).
Un viaggio molto interessante al quale abbiamo
avuto il privilegio di partecipare anche noi.
Grazie, Guido!
occasione della grandissima celebrazione del 50mo
anniversario dell’emigrazione giuliano-dalmata nel
mondo, come anche in tante altre occasioni, sia in
Canada che in Italia. Ci rappresentò a Trieste nel
2010 per il 40mo anniversario della fondazione
dell’Associazione Giuliani nel Mondo.
In occasione del 50mo anniversario del ritorno
di Trieste all’Italia e in ricordo dell’esodo giuliano-dalmata, Guido organizzò un commovente
concerto nella chiesa di San Pietro a Woodbridge
– i cantanti Anno Domini Chambers Singers sotto
la direzione del maestro David Jafelice hanno
intonato il Requiem di Gabriel Fauré commentato
(tra un’aria e l’altra) dal prof. Konrad Eisenbichler che parlava dell’esodo e recitava poesie di
autori giuliano-dalmati residenti in Canada. Fu
una commemorazione solenne e indimenticabile.
Fu Guido ad incoraggiare e sostenere la traduzione in inglese del libro di Arrigo Petacco,
L’esodo: la tragedia negata degli Italiani d’Istria,
Dalmazia e Venezia Giulia, uscito poi in inglese
dai tipi della University of Toronto Press con il
titolo A Tragedy Revealed: The Story of Italians
from Istria, Dalmatia and Venezia Giulia, 1943–

Konrad Eisenbichler
Direttore, El Boletin
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OUR PRESIDENT’S MESSAGE
10 February 2015
“Giorno del Ricordo” ~ “Day of Remembrance”
This day is a very important in our Giuliano-Dalmata
Community. In the spring of 2004, the Italian Parliament proclaimed that 10 February would henceforth
be a day when we all come together to remember the
exodus of Italians from Istria, Fiume, and Dalmatia,
and the tragedy of the foibe. And so we remember.
We remember the thousands of innocent families,
men, women and children that perished, died horrible
deaths in the “foibe”. The extremely deep crevasses of
the Carso mountain range of their homeland, of our
homeland. We remember the hundreds of thousands
who abandoned their homes, lands, their families and
in most cases all that they held close and dear, so as to
desperately escape Tito’s communist tyranny and his
mind-set in those years. 350,000 Italian citizens fled
the lands of their birth to seek refuge, a new home and
a new life.
Profound thoughts of a time that most would rather
forget, not remember, truly wishing it had never
happened. But it did.
I believe that not to remember would be an even
greater sadness to those who found their paths entangled or shortened during this ever so difficult time in
Italian and world history. It is through the act of
remembering that we can bring some light, understanding, compassion, reflection and, hopefully, peace
within us and around us. This immense, dark, forced
change that many had to endure is still surrounded by
a profound silence, by many sad and unspoken truths.
Many in our community of Giuliano-Dalmati were
forced to abandon their homes and undertake a long,
difficult journey into the world in an effort to find
peace, security, and a new home. And yet, these
350,000 who left already had homes, each and every
one, and a land that is still dear to most if not all of us
in our hearts and in our souls.
This day, 10 February of every year, this “Giorno
del Ricordo”, is just that, a “Day of Remembrance”.
On this day, we can only ask and hope that this day
might bring forth insight, perspective, and transparency through our mutual effort to understand and be
compassionate.

I truly hope that this
day helps us to overcome
that great weight of
silence, that sad profound
unbearable deep silence
that we’ve endured. Only
in the light of remembrance and reflection can the
past become understood
and perceived.
Remember we hope…
Remember we will…
Remember we do…
In loving memory of three of our recently departed
members who shared what they could through hope,
words, poems, stories, songs, listening, support,
family, community, history, intellect, and a profound
love of a culture, a people and a land from which
many had to sadly walk way, run or crawl away from,
but which they have never forgotten. They tried, like
all of us, to always remember, to never forget …
Remember I hope, I will, and I do …
Good-bye, Nora Babici, Margaret Antonaz, and
Guido Braini my dad, ciao papà
Mario Joe Braini
President, Club Giuliano-Dalmato di Toronto
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IL MESSAGGIO DELL’ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO
L’Associazione giuliani nel Mondo ricorda Guido
Braini – che per molti anni è stato Presidente del
Circolo di Toronto e dirigente della Federazione dei
circoli giuliani del Canada – con sentimenti di grande
affetto e profonda gratitudine. Con lui perdiamo un
amico, oltre che un valido ed autorevole rappresentante della comunità giuliana in Canada.
Personalmente ricordo che Guido era venuto a
prendermi all’aeroporto di Toronto in occasione del
mio primo viaggio in Canada per accompagnarmi
all’albergo. Non ero ancora Presidente dell’Associazione giuliani nel mondo, ma l’allora Presidente,
Dario Rinaldi, mi aveva inviato a rappresentarlo in
una manifestazione del nostro circolo di Toronto, uno
dei più importanti sodalizi che abbiamo in Canada.
Devo confessare che la prima impressione che ho avuto di Guido Braini è stata quella di un uomo di poche
parole, all’apparenza un po’ burbero. Poi, quando ho
avuto modo di conoscerlo un po’ meglio in occasione
dei miei viaggi in Canada o dei suoi a Trieste, ho capito che non era affatto così. In realtà era un uomo molto
buono e sensibile, molto saggio ed equilibrato, si
potrebbe dire flemmatico, e sapeva anche essere
ironico e spiritoso.
Guido era nato a Sermino d’Istria, nella valle del
Risano. Ricordo che gli raccontavo che la mia nonna
paterna era nata a Villa Decani e che anche lei si chiamava Braini. Chissà, forse scavando avremmo scoperto che eravamo lontani parenti.
Famiglia di tradizioni contadine, usava dire
che a casa sua “i linzioi no iera mai caldi”,
per sottolineare come tutti lavorassero sodo.
Guido ha vissuto tutte le vicissitudini
della seconda guerra mondiale ed i drammi
che insanguinarono l’Istria in quegli anni.
Conobbe anche l’esperienza del carcere a
Capodistria. Nell’autunno del 1954 Guido e
la sua famiglia trovarono rifugio a Trieste,
dove furono ospitati in un campo profughi a
San Giovanni. Poi trovò lavoro prima come
custode e contadino in una villa a Banne,
poi nell’edilizia ed infine in una fabbrica di
tappi.
Con la moglie Bruna ed il figlio primogenito Roberto, nel 1960, a bordo della

Vulcania, emigrarono in Canada, dove nacquero gli
altri due figli. Arrivarono ad Halifax, ricoperta di neve, e si stabilirono prima a Hamilton e poi a London,
dove Guido e Bruna trovarono lavoro in una “farm”
di tabacco. Poi si spostarono a Toronto, dove Bruna
trovò un buon impiego in una fabbrica di alimentari,
mentre Guido prima fece il giardiniere, poi trovò
lavoro nel campo della meccanica, poi dell’elettromeccanica ed infine dell’elettronica.
Guido, che amava definirsi un italiano di cultura
istroveneta, è stato per anni un prezioso punto di
riferimento per l’Associazione Giuliani nel Mondo.
Nel grato ricordo dell’amico Guido e facendo memoria del bene da lui compiuto, a nome dell’Associazione Giuliani nel Mondo, del suo Presidente onorario Dario Rinaldi e di tutti i componenti del Consiglio
Direttivo, del direttore Fabio Ziberna e di tutti i collaboratori, esprimo la nostra commossa vicinanza alla
moglie, la cara signora Bruna, ai figli Mario Joe,
Roberto e David e a tutti gli altri familiari.
Dario Locchi
Presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo
Trieste
Nella foto sotto, Guido Braini e Fabio Ziberna al Gala per
il 40mo anniversario della fondazione del Club GiulianoDalmato di Toronto (26 ottobre 2008)

El Boletin, No. 161 (marzo 2015)

5

CONDOGLIANZE DA TUTTO IL MONDO PER GUIDO BRAINI
Cari Joe e famiglia
Con grande dolore apprendiamo che il leggendario
Presidente Guido Braini ci ha lasciati. Il Creatore ha
deciso di adornare il suo giardino con l'anima di chi ha
tanto elargito alla communità Giuliano Dalmata di
Toronto.
Ho avuto il grande piacere di conoscere Guido
durante il vostro straordinario apprestamento per la
toccante opera di Simone Cristicchi, “Magazzino 18”.
Assieme a mia moglie Savina e tutti soci della
nostra Associazione porgo alla famiglia Braini le
nostre sentite condoglianze.
Eligio Clapcich
Presidente, Giuliani nel Mondo New Jersey

Cari Amici di Toronto
a nome del Circolo Giuliano dell’Uruguay e mio
personale invio alla Famiglia Braini ed a voi Soci
sentite condoglianze.
Ho un ottimo ricordo di Guido non solo attivo
presidente del Club Giuliano-Dalmato di Toronto, ma
anche come grande ispiratore delle nuove generazioni
che continuano la sua strada perpetuando le nostre
tradizioni.
In suo omaggio, allego una immagine del
“boscarin” a lui tanto caro.
Cordiali saluti
Furio Percovich (Montevideo, Uruguay)

On the two occasions when I met Guido he made his
presence felt and the times I spoke to him he was an
absolute gentleman! A man of fortitude and courage
and an inspiration to all of us!
From the Giuliani/Dalmati in South Africa we pass
our most sincere condolences to all the Giuliani of
Canada, an icon has left us, he will be sorely missed
by all the Giuliani throughout the world! Un grande ci
ha lasciati!
Nicolò “Nicky” Giuricich, President
Associazione Giuliani nel Mondo, Johannesburg
To Mrs Braini and Family,
My husband and I were greatly saddened to learn of
the passing of your Husband and Father Guido Braini,
and send you and your family our most
Dear Joe,
sincere condolences.
I just received the sad news of your dad’s
Sincerely,
passing away. Please accept my sincere condolences
Adriana Douglas, President
and extend them to your mom and all of the members
Fed. dei Circoli Giuliano-Dalmati d’Australia
of the Julian Dalmatian Club.
I will remember your dad today in my celebration
A nome mio personale e dell’Associazione da me
of the Mass at 10:00 am here in Monte Santo.
presieduta, mando le più profonde condoglianze alla
P. Marco Bagnarol
cara famiglia di Guido Braini, conosciuto con grande
Monte Santo, Brasile
piacere a uno dei nostri raduni a Trieste. “Riposa in
Pace caro amico.”
La memoria è tesoro e custode di tutte le cose.
Mario Donda Jr., Presidente
(Marco Tullio Cicerone)
Associazione Giuliani di Canberra, Australia
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GUIDO BRAINI RICORDATO IN ISTRIA
“Ci hanno insegnato tante cose ma anche il nostro
contributo è stato grande”. Lo diceva spesso Guido
Braini, capodistriano “de Sermin”, un caro amico,
presidente del Club Giuliano-Dalmato di Toronto. Un
punto di riferimento per la nostra gente, una roccia.
Era sbarcato in Canada negli anni Cinquanta, dopo
l’esodo, con la moglie Bruna e il figlioletto Roberto.
“La nostra prima spesa – ricordava in un’intervista
– fu tutta un equivoco: acquistammo per il bimbo del
latte che si rivelò acido, una specie di jogurt che noi
non conoscevamo, e portammo a casa quelli che
credevamo anelli di calamaro che scoprimmo erano
cipolla da friggere …”
Ma le donne istriane erano vestite elegantemente,
con ai piedi scarpe femminili che il Canada non
conosceva, nei negozi un solo tipo di calzature, per
maschi e signore. “Leccare un gelato per strada –
raccontava – era disdicevole, ma riuscimmo ad
imporre tante nostre abitudini”.

Guido sapeva tutto dell’acqua potabile della città,
che viene prelevata al centro del lago Ontario. Ci ha
lavorato per una vita, partendo come semplice
operaio e diventando direttore di settore perché il
Canada è un Paese che premia il merito. Lo
raccontava con grande orgoglio, felice della sua
scelta, senza nascondere quell’ombra di nostalgia che
ogni tanto l’assaliva: allora andava in riva al lago,
laddove lo sciabordìo delle onde era più forte:
“Basta ciuder i oci e xe come star a Capodistria,
ma non se sente l’odor del mar, quel ghe vol
imaginarlo” ci aveva confidato.
Lascia un testamento importante, colto dal figlio
Mario Joe che è l’attuale presidente del Club con a
fianco il fratello Roberto che lo coadiuva, seguiti
dalla mamma Bruna e dal fratello David.
Rimarrà nei nostri cuori!
Rosanna Turcinovich Giuricin
(da La voce del popolo, Fiume, Croazia, in data 7 marzo 2015)

I NOSTRI SOCI RICORDANO GUIDO
Mio marito Tonci ed io siamo rimasti molto rattristati dal
decesso del nostro ex-Presidente Sig.re Guido Braini.
Abbiamo ricevuto la dolorosa notizia tramite una nostra
amica solo dopo che il funerale era stato celebrato; se
l’avessimo saputo prima saremmo stati anche noi presenti
in chiesa a ricordare Guido, un uomo molto intelligente
che ha saputo governare il nostro Club molto bene per
tanti anni ed è sempre stato stimato da tutti noi.
Alla famiglia Braini porgiamo le nostre sentite
espressioni di vivissimo cordoglio per questa così
irreparabie perdita del vostro caro marito, papà, nonno, e
bisnonno.Vi conforti il pensiero che l’anima della persona
tanto amata è ora ancora più vicina a voi.
Elsa e Tonci Grdovich (Toronto)

La morte di un amico,
come la caduta di un pino gigante,
lascia vuoto un pezzo di cielo.
(Allen R. Foley)

È un immenso vuoto quello che il nostro expresidente Guido Braini ha lasciato nel cuore di
ognuno di noi, nel Club Giuliano Dalmato, nella
nostra comunità, in tutti i Giuliani sparsi per il
mondo e in tutti quelli che hanno avuto la fortuna
di conoscerlo.
Io mi sento privilegiata essendo stata una di
quelli. Quindici anni fa mi ha invitato a far parte
di questo Club e in 15 anni mi ha insegnato tanto
cose. Mi ha insegnato la pazienza, la perseveranza
e soprattuto mi ha dimostrato tutto l’amore per la
sua patria natia. Il fatto che i suoi figli continuano
la sua opera dimostra quanta influenza lui ha
avuto su tutti noi e tutto il rispetto che noi gli
portiamo.
Certo ci mancherà tanto, ma il ricordo di lui e
dei suoi ideali sarà sempre con noi.
Grazie Guido per esser stato “Guido.”
Adriana Gobbo (Toronto)
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IL RICORDO DELLA FAMIGLIA
Nonno Guido

Zio Guido

It’s hard to find the words to describe the man who
taught me so much. My Nonno Guido is forever in
my mind, the image of the wise old man. He always
seemed content and happy as if he was a master
craftsman who had just finished his life long project.
He was the kind of man who would enjoy the little
pleasures daily life offers and fully take in the amazing moments we experience together with family.
I saw the best in my grandfather come out when
we were all together as a family. He cherished every
get-together, every visit for coffee, any reason to be
with the ones he loved. My fondest memories of my
grandfather are when the family would celebrate
together. I am forever grateful I got to see the joy in
his face this past Christmas when he held my newborn son Andre for the first time surrounded by his
family.
I want to live my life in his footsteps and be as
loving and wise to my family as he has been. I want
to live with the same fulfilled happiness I saw in his
eyes, to have the same calm thoughtfulness he gave
to our problems, and to always be there for the ones I
love. I hope to continue to live the lessons he taught
and I will miss him greatly.

The greatest man I ever knew … You have known
him too. Maybe as a friend, a colleague, a compatriot.
Or possibly as brother, father, grandfather or, as in
my case, uncle. For me he was so much more.
He was my father figure and an inspiration. He
taught me to ride a bike and about astronomy. We
had epic card tournaments of "scala 40", "briscola" or
"bocce" and many debates on wide-ranging topics.
He imparted a strong work ethic and the ideals of
right and wrong. He taught me to question and not
blindly accept. He gave me the confidence to stand
for what I believe in even if I find myself standing
alone. He shared, sympathised, supported and advised
all the while letting me make my own decisions.
No more kind, intelligent, and generous man can
compare to my dear and unforgettable, Zio Guido.
Michela DeRoia Arbuthnott (Fergus, Ontario)

Andrew Braini (Vaughan, Ontario)

Where do people go to when they die?
Somewhere down below or in the sky?
“I can’t be sure,” said Grandad, “but it seems
They simply set up home inside our dreams.”
Jeanne Willis
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LO STORICO WILLIAM KLINGER ASSASSINATO A NEW YORK
Freddato in pieno giorno, in Astoria
Park a New York, lo storico fiumano William Klinger. Si trovava da
qualche giorno a New York, per
una serie di conferenze che avrebbe
dovuto tenere sull’ex Jugoslavia, la
Seconda guerra mondiale e il dopoguerra nei Balcani.
Il fattaccio è avvenuto sabato, 31
gennaio, verso le 14.30 locali.
Klinger, classe 1974, è stato ritrovato accasciato vicino alla piscina
del parco, con un colpo alla testa,
come ha comunicato la polizia.
Ricoverato d’urgenza all’Elmhurst Hospital, per
Klinger non c’è stato più nulla da fare, è spirato per le
ferite riportate.
Klinger era ospite a New York di un suo recente
amico, Alexander Bonich, 49 anni, residente americano di origine istriana. Secondo vari reports, Klinger
sarebbe stato ucciso da Bonich per una vicenda che
ruota attorno «a un affare immobiliare» andato male
relativo al passaggio di proprietà di una casa a Fiume,
luogo natio della vittima. Lo storico fiumano era interessato a comprare l’appartamento newyorkese di
Bonich. Intanto, aveva venduto la sua casa di Fiume.
L’operazione di compravendita era stata avviata prima
della partenza di Klinger per gli Usa. Con quei soldi lo
studioso avrebbe voluto iniziare a costruire una nuova
vita in America: lì aveva intenzione di farsi raggiungere dalla famiglia per ora rimasta a Gradisca d’Isonzo.
La polizia ha trovato traccia di un versamento di Klinger che pare avesse anticipato dei soldi per l’appartamento di Bonich. Qualcosa però non sarebbe filato
liscio: forse il mancato accordo sulla somma finale o
un’altra incomprensione economica, di cui i due stavano discutendo al momento dell’omicidio.
Sarebbe questo il possibile movente della morte di
Klinger: lo ha confermato il capo dei detective della
NYPD, la polizia della Grande Mela, Robert Boyce.
Altre informazioni, più precise, sono state fornite
dal “district attorney”, il procuratore distrettuale del
Queens, Richard Brown. In un comunicato postato
martedì notte sul sito ufficiale della procura, Brown ha
specificato che Bonich è sospettato di «aver tolto la

vita a un suo amico», Klinger, «che
gli aveva chiesto aiuto per farsi una
nuova vita» negli Stati Uniti.
Klinger che, assieme Bonich, nel
pomeriggio di sabato 31 gennaio
stava passeggiando nell’Astoria
Park. Nel parco, «i due hanno iniziato a litigare». «Klinger ha tentato
di allontanarsi» da Bonich, ma
quest’ultimo gli «ha detto di fermarsi». Quando la vittima non ha
obbedito all’ordine Bonich ha
«sparato», colpendo »alla nuca» lo
storico fiumano. Klinger «è immediatamente caduto a terra», Bonich avrebbe «esploso
un altro colpo», diretto sempre alla testa. Poi, l’omicida si sarebbe liberato «dei vestiti che aveva addosso,
dell’arma, delle pallottole non utilizzate e dei bossoli», lanciando tutto nell’East River.
William Klinger era nato a Fiume nel 1972, ma
aveva studiato a Klagenfurt e all’Università di
Trieste. Aveva compiuto studi di specializzazione alla
Central European University di Budapest e conseguito il dottorato all’European University Institute di
Firenze con una tesi intitolata “Negotiating the
Nation: Fiume, from Autonomism to State Making
1848-1924”. Era un grande esperto della Jugoslavia
di Tito, argomento a cui aveva dedicato numerosi
libri e saggi. Attualmente collaborava anche con il
Centro di ricerche storiche di Rovigno. Viveva a
Gradisca con la moglie Francesca e i due figli.
Alexander Bonich è di origine istriana. Nato
Soldatić, ha abbandonato il cognome del padre, causa
dissapori familiari, ed ora porta il cognome della
madre, Bonich. Il cognome della famiglia paterna
proviene da Orsera, mentre quello della madre è di
Neresine. Il presunto assassino ha frequentato per un
anno il Liceo italiano di Fiume, nei primi anni Ottanta. Gli ex compagni di scuola ricordano che era arrivato in terza classe, “dall’estero,” parlava un italiano
piuttosto scadente, era taciturno, introverso, e i
capelli che gli coprivano quasi sempre il viso
(da La voce del popolo e da Il Piccolo di Trieste)
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UNA LUNGA CAMMINATA PER IL “GIORNO DEL RICORDO”

Lo scorso 10 febbraio, il nostro presidente, Mario Joe
Braini, ha affrontato la neve e il freddo di un particolarmente gelido febbraio canadese per fare una lunghissima camminata dal confine nord di Toronto
(Steeles Avenue) lungo tutta la Yonge Street (la strada
principale della nostra città che la taglia in due e divide il settore est da quello ovest) fino al lago Ontario –
un tragitto di circa 18 chilometri percorso a piedi in
condizioni di grande gelo per commemorare il “Giorno del Ricordo” e ricordare in maniera molto speciale
la tragedia del nostro esodo. Diciotto chilometri, ma
“molto meno di quanto molti dei nostri corregionali
dovettero camminare quando abbandonarono le loro
case a presero la via dell’esilio”, dice Joe.
Quella mattina il
termometro segnava 12
gradi sotto zero; con il
passare delle ore e il
sorgere del sole la
massima quel giorno
arrivò a 5 gradi sotto
zero. Non era, quindi,
una “passeggiata”
primaverile, ma
qualcosa di ben altro …
quasi una marcia
“siberiana”!
Nella sua lunga
“camminata”, Joe ha

portato con sé un’asta con le
bandiere del Canada, dell’Italia,
della Dalmazia, dell’Istria, di
Trieste, Fiume, Gorizia, nonché
una copia della traduzione inglese
del libro L’esodo del giornalista
ligure Arrigo Petacco, e alcune
centinaia di volantini che ha
distribuito ai passanti che ha
incrociato lungo il percorso.
Partito nel buio alle 7:05 del
mattino, Joe ha finito la sua
camminata commemorativa in
pieno sole alle 14:00. Ogni
qualtanto Joe si fermava per
riposare e per leggere un brano a caso dal libro di
Petacco, oppure per parlare con i passanti e dir loro,
brevemente, qualcosa della nostra storia. Non
sappiamo cosa questi passanti abbiano potuto pensare
di questo uomo di mezza età, imbaccucato contro il
gelo, con in mano un’asta imbandierata, che
distribuiva volantini e ogni tanto si fermava a leggere
da un libro … ma sappiamo che con questo suo
insolito gesto Mario Joe ha aperto una finestra sulla
storia per tanti torontini provenienti da tutto il mondo
e una discussione sul nostro esodo, sulla nostra storia,
e sulla nostra presenza in Canada.
Konrad Eisenbichler
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MY LONG WALK OF REMEMBRANCE
My walk started at Younge
and Steeles (the top of
Toronto) at 7:05 a.m. in the
morning as the sun was still
below the horizon (it was
still dark). I walked down
Younge Street to Lake
Ontario, (the bottom of
Toronto), a distance of
about 18 km. Along the
way I stopped every 30-40
minutes, clicked a few
photos, and peacefully
recited to myself random
unsettling passages from the
book by Arrigo Petacco that
our Konrad Eisenbichler
translated into English as A Tragedy Revealed. I then
said a prayer, stood silent for a few moments, and then
continued my walk.
In my walk I carried several flags with me, all on a
single mast: those of Canada, Italy, Trieste, Fiume,
Dalmatia, Gorizia and Istria. I also had a small sign
that said: “Giorno del Ricordo ~ Day of Remembrance.” And I had a few flyers of a notice about 10
February that I handed out to those who were interested as I stopped along my trek. A woman asked me if
I was fund raising; I smiled and replied “No, thank
you” and offered her a flyer, which she accepted with

a “Thank you” and then continued on her path.
Several cars honked and many positive comments
and gestures were made to me as I walked.
I reached Lake Ontario around 2 p.m. in the afternoon with the sun shining brightly high above in a
clear blue sky. I sat on a picnic bench while I faced
the frozen lake, lit a candle, recited a few more
random passages from the book, a few prayers,
clicked a few more photos, and then made my way
back to Younge and Steeles, this time by subway.
There, I found a local pub and had a simple fish-rice
lunch and a piece of apple pie.
It was a beautiful cold
day, but nothing near what
many in our Community
of Giuliani Dalmati had to
face during those extremely hard transition years. At
the end of the walk I was
able to walk to my home
and not from my home …
Joe Braini
Nella foto si vedono la
targhetta, le bandiere, e il
lago Ontario ghiacciato,
con le isole sullo sfondo.
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L’ARCHIVIO DI MARIO DASSOVICH
La preziosa documentazione storica di Mario Dassovich donata all’Archivio di Stato di Trieste.
Con Decreto 1076 del 9 Dicembre 2014 il Ministero dei Beni Culturali - Direzione Generale per gli
Archivi – di Roma ha autorizzato l’Archivio di Stato
di Trieste (Via Lamarmora 17 34139 Trieste) ad accettare a titolo di Donazione il prezioso archivio storico
di Mario Dassovich, consistente in vari dattiloscritti,
materiali e appunti per pubblicazioni e conferenze,
corrispondenza, pubblicazioni in materia di economia,
serie di riviste fin dai primi anni ’20, rari opuscoli con
contributi redatti dallo stesso Dassovich su temi di
economia, e raccolte di recensioni sulla sua opera.
Tale materiale, che è raccolto in 47 cartelle e 59 fascicoli, rappresenta un’importante fonte per la conoscenza della storia dei territori italiani ceduti alla Jugoslavia al termine della seconda Guerra Mondiale.
La Donazione è stata effettuata dalla moglie Mira
Steffè Dassovich unitamente al figlio Piero Dassovich
con l’intento che la preziosa documentazione – frutto
di 30 anni intensi di feconda attività di studi e opere –
possa servire ed essere fruita da storici, ricercatori e
appassionati della storia della ex Venezia Giulia, di
Fiume e del Confine Orientale italiano,
Mario Dassovich nacque a Fiume nel 1928. Nel
1945, al termine della guerra e sotto l’occupazione
jugoslava, fu a capo di un gruppo di studenti minorenni del locale Liceo Scientifico con lo scopo di esternare ai Quattro Grandi la contrarietà all’annessione della
città alla Jugoslavia. Mentre l’attività effettiva clandestina del gruppo era stata la sola stampa e diffusione di
manifestini pro Italia – affiancata dal possesso di una
pistola Beretta residuo dell’8 Settembre e da un ipotetico progetto di incendio dell’Arco di Tito (in legno)
eretto in Piazza Regina Elena – l’accusa del Tribunale
Militare fu invece molto sproporzionata e cioè “attività
antipopolari, costituzione di organizzazione terroristica neofascista, diffusione di propaganda nemica, possesso di armi e preparazione di attentati terroristici”. A
Dassovich vennero aggregati come collaboratori altri
dieci adulti fiumani – tra cui il Cappuccino Padre Nestore e Don Cesare, Parroco di Cosala – e fu arrestato
a scuola nel Liceo Scientifico”A. Grossich” di Fiume
il 19 febbraio 1946.
Davanti al Tribunale Militare dell’Armata Jugosla-

va per l’Istria e Fiume, Dassovich respinse sempre
ogni accusa anche se risultò dagli atti che firmò un
verbale di “confessione” in lingua croata – lingua che
lui non conosceva – perchè vessato nella prigionia
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dalle interrogazioni a rotazione di più persone, dichiarandosi vittima di percosse, calci, spintoni e cinghiate
a schiena nuda. Non piegò la schiena davanti al suo
Pubblico Accusatore Ten. Zlatko Trepić provocando
addirittura la sospensione e rinvio dell’udienza a causa
dei battibecchi da lui sostenuti a fronte alta con il pubblico di “attivisti” che per lui invocava la pena di morte. La sua esagerata condanna a 15 anni di lavori forzati fu sancita anche in considerazione del suo atteggiamento ironico davanti alla Corte e dell’assenza di
qualsiasi segno di pentimento. Dassovich non aveva
ancora compiuto 18 anni. Riacquistò la libertà tre anni
dopo, l’11 giugno 1949, grazie ad uno scambio di
prigionieri politici tra Italia e Jugoslavia.
Stabilitosi a Trieste concluse gli studi liceali e nel
1956 si laureò in Scienze Politiche. Fu Assessore al
Bilancio della Provincia di Trieste, Assistente univer-

sitario di economia politica e conseguì un “Master of
Arts” in economia presso la Columbia University di
New York.
Dedicò tutto se stesso alla ricerca storica della
regione giulia e scrisse un’ampia collana di opere
riguardanti le vicende del nostro martoriato confine
orientale. Fu anche Consigliere del Libero Comune di
Fiume in Esilio e per alcuni anni Direttore Responsabile del mensile La Voce di Fiume.
rodolfo decleva
Sussisa di Sori, 20 gennaio 2015
Rodolfo Decleva, anni 86 e profugo da Fiume dal
1947, è stato compagno di banco di Mario Dassovich
al Liceo Scientifico e suo compagno nell’avventura
sopra descritta.

BIBLIOTECA ITALIANA A SPALATO
È stata inaugurata il 2 febbraio la biblioteca della
Comunità degli Italiani di Spalato. Comprende 1.500
volumi di tutti i generi in lingua italiana, donati perlopiù dall’ex Consolato d’Italia, ma anche dall’Università Popolare di Trieste e da altre istituzioni italiane. Vi
possono accedere anche studenti e appassionati della
cultura italiana. «L’apertura della biblioteca e le attività che essa svolge – ha detto il sindaco Ivo Baldasar
parlando anche in italiano – contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale della città.
Questa biblioteca testimonia la continuità
della connessione millenaria tra la cultura croata
e quella italiana. La biblioteca è importante per
la città. «Siamo qui per dare il nostro contributo
a questa Comunità, a esprimere sostegno logistico e finanziario a questa e alle altre attività che
realizza». Il presidente della Giunta esecutiva
dell’Unione Italiana Maurizio Tremul ha evidenziato il valore culturale reso alla città di Spalato
dalla nuova biblioteca, impegnandosi a rendere
più frequenti i rapporti con la CI e ad aumentare
il sostegno dell’ Unione Italiana ai connazionali
spalatini.
Il viceconsole onorario italiano di Spalato
Maja Medić ha dichiarato che l’apertura della
biblioteca contribuirà a rafforzare la collabora-

zione culturale italo-croata. La vicepresidente della
CI Antonella Tudor Tomaš ha ringraziato i tanti
volontari che per mesi hanno catalogato e collocato i
libri. A seguire, l’accademico e poeta Jakša Fiamengo
ha presentato l’edizione italiana del libro La Konoba,
del poeta spalatino Miki Bratanić.
(da L’arena di Pola, 13 marzo 2015, p. 3)

Nella foto sotto, uno scorcio della Riva di Spalato con
resti del palazzo di Diocleziano (foto: K. Eisenbichler)
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UN ISTRIANO DI SUCCESSO IN CANADA: FRANCO TOSKAN
La comunità giuliano-dalmata di Toronto può vantare tra i suoi membri anche
un uomo di grande successo come Franco Toskan,
fondatore della M·A·C
Cosmetics, famosissima
ditta di cosmesi in tutto il
mondo.
Nato a Capodistria nel
1951, Franco è il primo dei
quattro figli di Silvia
Toskan, cara amica da anni
socia del club, e del di lei
defunto marito Guido
Toskan.
Sin da piccolo Franco ha
dimostrato una grande
creatività, come quando
affiancava la nonna sarta e
si metteva a cucire con lei.
Arrivato in Canada all’
età di sei anni, ha vissuto
dapprima a Vancouver (per
sei mesi) e poi a Toronto,
dove la famiglia si è trasferita definitivamente. Come
tanti altri istriani residenti
in Canada, Franco è cresciuto trilingue – parla perfettamente italiano, sloveno, e inglese. E come tanti, ha
superato le molte difficoltà inerenti all’emigrazione e
ai pregiudizi che si incontrano per strada per integrarsi
completamente nel mosaico culturale canadese. Essendo il maggiore dei fratelli (col secondo fratello ci sono
otto anni di differenza), ha da subito sviluppato un
forte senso di responsabilità e protezione verso la
propria famiglia. La mamma Silvia ricorda come già a
7-8 anni gli piacesse cucinare e come da subito, negli
anni della non facile integrazione in Canada, Franco
sentisse il bisogno di “fare più di quanto fosse richiesto” e “lavorare duro” per raggiungere quella sicurezza
così ardentemente desiderata da chiunque, a qualsiasi
età, è costretto a lasciare il proprio paese e ricominciare da zero in un’altra terra.

La grande creatività di
Franco, che non poteva
trovare all’epoca a Toronto
studi specifici nel campo
della moda, sua grande
passione, sfociò dapprima
nel campo della fotografia e
poi, in seguito, in quello
della cosmesi.
L’incontro col collega e,
per molti anni, anche compagno di vita Franco Angelo segnò l’inizio di un sodalizio vincente. Nel 1984
fondarono insieme la
M·A·C Cosmetics, con i
suoi rossetti dall’allora
rivoluzionaria formulazione
a lunga tenuta. Fu una strada in salita rapida, anzi
rapidissima. L’impero
M·A·C ha raggiunto grandissimi traguardi e continua
tuttora a stare in vetta nel
mondo della cosmesi, anche
dopo che Frank, nel frattempo rimasto l’unico a
capo del marchio dopo la
morte del co-fondatore, nel 1998 ha venduto M·A·C
al colosso Estee-Lauder.
Frank ora si occupa intensamente di una cosa che
gli sta molto a cuore: la beneficenza. Uomo di grande
successo e fama internazionale, Franco è rimasto pur
sempre quel generoso, gentile, umile bambino dal
cuore d’oro che aiutava e continua ad aiutare la
famiglia e gli amici. Il suo grande successo economico e personale non ha diminuito queste sue qualità,
ma le ha rafforzate. Questo perché Franco crede
ferventemente nel principio che: “If you do not give,
you do not receive.” Ecco l’insegnamento che lo
guida, come anche l’affetto che porta per la sua
sempre amata e mai dimenticata terra d’origine.
Anna Maria Grossi
Toronto
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“Wishing”: Un pomeriggio di racconti e canzoni

In occasione del “World Story-Telling Day”, il cui tema
quest’anno era “Wishing”, abbiamo trascorso un magnifico
pomeriggio di marzo al Club ad ascoltare i racconti narrati da
Heather Whaley e a cantare. I nostri giovanissimi (dagli otto
anni fino ai pochi mesi d’età) e i nostri non-così-giovani hanno
anche gustato dei deliziosissimi dolci fatti in casa da Marisa
Carusone Delise e delle gustosissime pizze “personalizzate”.
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RICORDIAMOLI
Margaret Ita Antonaz

Nora Padovan in Babici

16 aprile 1921 – 27 gennaio 2015

10 novembre 1934 – 19 dicembre 2014.
La nostra
Margaret ci ha
lasciati. Piano
piano, col suo
modo gentile
di fare le cose
e senza disturbare nessuno.
Era una donna
molto privata
e gentile, ma
sempre al
timone della
sua barca e

sempre in comando!
Ci ha lasciati con tanti bei ricordi di lei, oltre ai
suoi versi con i quali ricordava la cittadina dove era
nata–la sua amata Torre di Parenzo –, poi l’Australia
e ancora dopo il Canada.
Magherita Tomasich-Antonaz ha lasciato la sua
orma nei nostri pensieri e nei nostri cuori. La ricorderemo sempre per quella che era e per l’umore che
ci trasmetteva con i suoi sentimenti purissimi che ti
facevano pensare di essere a casa tua e ancora e
sempre fra la nostra gente.
CIAO amica! Tutti ti ricordiamo e ti ricorderemo
per sempre per la tua gentilezza. Come tu stessa
scrivi nel libro delle tue poesie: “Parole e promesse
non le servi a niente, col coragio e inteligenza ti pol
diventar anche un presidente. Ma un bel soriso ariva
ale stele e anche in paradiso” (p. 321).
Le nostre sincere condoglianze a tutta la famiglia
Antonaz.
Dinora e tutti i tuoi amici del CGD di Toronto

Dopo una lunga battaglia con il cancro,
circondata dalla sua
adorata famiglia, Nora
è mancata all’affetto
dei suoi cari. Nora
lascia un’indelebile
segno nei cuori dei
suoi famigliari e dei
suoi amici. Grazie al
suo carattere, alla sua
intelligenza, alla sua
onestà, al suo senso
dell’umorismo, al suo
saper essere diretta e
alla sua semplicità nel porsi verso gli altri, Nora è stata
e rimarrà un esempio per tutti noi. Ha lasciato l’amore
della sua vita e suo miglior amico, il marito Rudy
Babici; i figli Giulio, Lila, Isabella e Tammy; la nuora
Luisa e il genero Mark. Lascia inoltre i suoi sette
nipoti: Luca, Ellery, Bronson, Julia, Sofia, Carson e
Mia, a cui mancheranno i suoi affettuosi abbracci.
Nora non si è mai risparmiata, ma ha lavorato instancabilbente a fianco del marito per sostenere la famiglia, occupandosi contemporaneamente e con molto
affetto dei loro quattro figli. Nel corso della sua vita,
non solo è stata la colonna di sostegno a suo marito e
ai figli, ma si è occupata amorevolmente anche dei
nipoti. Tutta la famiglia si ricorderà per sempre i
sacrifici e gli sforzi da lei compiuti a favore di ognuno
di loro, nel desiderio di offrire loro una vita migliore,
ma sopratutto verrà ricordata per la sua onestà e forza
di carattere. “Gli anni passeranno, ma il nostro amore
per te sarà infito e non finirà mai.” Invece di fiori, si
prega di effettuare donazioni alla memoria di Nora alla
fondazione Sunnybrook. https://donate.sunnybrook.ca/

Non esiste separazione definitiva
finché esiste il ricordo.

La vita dei morti
è riposta nel ricordo dei vivi.

(Isabel Allende)

(Marco Tullio Cicerone)
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Grazie, Vittorio!
Lo scorso dicembre alla festa di San Nicolò il nostro
socio ed amico Vittorio Lubiana non era presente per
ragioni di salute, così non fu in grado di ricevere il
nostro riconoscimento per i suoi molti anni nel
direttivo del Club e la targa commemorativa con cui lo
ringraziavamo. Allora il nostro presidente, Mario Joe
Braini, andò a trovarlo a casa e gli consegnò
personalmente la targa su cui erano scritte le seguenti
parole:
“A Vittorio Lubiana
per l’incomparabile contributo dato
e per l’amore e la passione dimostrata
per la propria gente e le proprie radici
durante i suoi anni nel consiglio di amministrazione
Nella foto sopra vediamo Vittorio con sua moglie
del Club Giuliano Dalmato di Toronto.”
Inge ad una delle nostre recenti feste.
Durante lo spettacolo
Magazzino 18, quando
Simone Cristicchi
parlava di Pola, mi è
ritornato in mente mio
zio Nino Brumnjak,
aviatore nelle forze
armate italiane. Morì
quando il suo aereo,
colpito da fuoco
nemico, cadde a picco
proprio a Pola.
Mando questa sua
foto da pilota nella
speranza che possa
trovare spazio su El
Boletin e tenere così
viva la sua memoria.
Tanti saluti a tutti i nostri lettori,

“Posso avere
questo ultimo
valzer?”
In memoria
della mia
adorata
moglie, Anita
Gottardi nata
Zorovich a
Lussino.
Un saluto a
tutti i soci del
Club Giuliano
Dalmato di
Toronto,
Sergio
Gottardi

Elsa Grdovich (Toronto)

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo.
Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi.
Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni.
(Jeremy Irons)

I nostri lettori sono gentilmente incoraggiati
a farci sapere il loro indirizzo email
cosicché noi si possa contattarli facilmente
con ulteriori informazioni sulle nostre attività.
Mandate un email a:
info@giulianodalmato.com
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IL NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA
Donazioni per il Club
$10 - Anonymous
$10 – Elio Bonin
$10 – Bruna e Guido Braini
$10 – Maria e Bruno Castro
$15 – Nereo Blásevich
$70 – Mario Palackovich
$100 – John Svab

Un caloroso benvenuto ai nostri nuovi soci

Donazioni for Club events
$100 - Giovanna Myers

Domenica, 15 marzo, 1:30 p.m. Story-telling for
ages 1–11 and beyond. In the Club’s office. Free
for members, $5 for non-members.

Donazioni in memoriam
$20 – Vito Perovich in memoria di Mateo Banini
$50 – Anita Susan in memoria di Luciano Susan
$100 – Pina e Vito Batelic in memoria di Guido
Braini
$100 – Konrad Eisenbichler in memoria di Erich
Eisenbichler nell’anniversario della sua
scomparsa
$150 – La famiglia Braini in memoria di papà,
Guido Braini
$1,000 – Sergio Gottardi in memoria di Anita
Gottardi
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Nadia Bonin
Tamara Babici-Anthony
Mia Anthony
Looking forward to seeing you at our events!

Calendario delle nostre attività

Domenica, 22 marzo, 1:00 p.m. Assemblea annuale
(Annual General Meeting) del Club al Club.
Picnic d’estate. Data da determinare. Notizie
seguiranno nel Boletin di giugno.
Per ulteriori informazioni chiamare il Club GD al
(905) 264-9918.

Benvenuto!
Lo scorso 18
dicembre è nato
Andre Johan
Braini, accolto
a braccia aperte
dai genitori
Andrew e Auryn
Braini, dai nonni
Mary Roberto
Braini, e dai
bisnonni Guido
and Bruna
Braini.
Gli diamo anche
noi un caloroso
benvenuto e ci
auguriamo di
vederlo presto
alle nostre feste.

“Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere"
(Charles Baudelaire – poeta e scrittore francese)
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TUTTI A TAVOLA!
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AL BRUNCH DEL GIORNO DEL RICORDO, 2015
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AL BRUNCH DEL GIORNO DEL RICORDO, 2015

